
 

 

 

Descrizione del progetto 
L’obiettivo generale del progetto del Comune di Castelfranco è 
sensibilizzare la propria comunità sul tema dell’integrazione, 
dell’inclusione sociale e della parità di genere, diffondere e 
rafforzare la consapevolezza verso gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 2030, in particolare gli OSS 11, OSS 
16, OSS 5. 
 

 
Soggetto richiedente 
Comune di Castelfranco Emilia 

 
Titolo del progetto 
Ex.Stra – Extracomunitari, stranieri, cittadini o ex-stranieri? 

 
Abstract/breve descrizione 
Le attività sono organizzate partendo da una riflessione sulle 
varie accezioni del sentirsi straniero: perché non originari di 
una certa comunità, perché non si conosce una lingua, perché 
emarginati, perché etichettati, perché relegati ad una categoria, 
etc., con questo progetto sarà possibile coinvolgere diverse realtà 
sia associative che individuali della società civile con lo scopo 
di ponti fra culture e tradizioni diverse, che nonostante i decenni 
di convivenza su questo territorio ancora appaiono divise e 
talvolta in contrapposizione fra loro. 
Partendo dal concetto di “straniero” considerato in senso lato e 
con l’obiettivo di approfondirne le sue numerose sfaccettature 
attraverso i linguaggi di teatro e cinema, sono previste le 
seguenti iniziative: spettacoli teatrali, una conferenza in 
apertura di una mostra di fumetti creati da una graphic journalist 
tunisina, la presentazione di un libro scritto da una giovane 
studentessa di giurisprudenza italo-marocchina sul tema delle 
seconde generazioni, un documentario costruito dalle riprese svolte 
durante tutti gli incontri ed eventi programmati, che in varie 
forme affronteranno tematiche come l’immigrazione, la xenofobia, 
il razzismo, la paura del diverso,  
Prima di ciascuno spettacolo teatrale ci saranno incontri di 
condivisione e promozione del progetto, sia nel capoluogo che nelle 
frazioni, in cui verranno incontrati i cittadini e verrà spiegato 
quello che verrà realizzato con anche la loro collaborazione. Gli 
incontri saranno ripresi e forniranno materiale fondamentale per 
la realizzazione del film documentario “EX.STRA” che verrà 
proiettato al termine di tutte le attività. 
 



 

Costo del progetto 
Il costo totale del progetto è pari ad € 19.200,00 il contributo 
assegnato è pari ad € 13.430,00. 

 

 
 


